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Abstract 

Nome dell’autore/i  Allegra Vincenza (in collaborazione con Sergio Lombardo). 
In qualità di animatore digitale (Sergio Lombardo) ho ritenuto opportuno fare questa esperienza sperimentale 
con le classi quinte ed è per questo motivo che ho coinvolto la collega Allegra Vincenza. 
 

Titolo dell’esperienza/progetto  STORYTELLING: L’arte di raccontare il “volo“ 

Nome e tipo di scuola 1° CIRCOLO DIDATTICO “DANIELE AJELLO”  (SCUOLA PRIMARIA) 

Città  MAZARA DEL VALLO 

Periodo di svolgimento e durata complessiva 8 settimane per un totale di 8 ore; n.1 incontri settimanali di 1 ora per due mesi (ottobre/novembre) 

Media utilizzati Uso della LIM, computer, collegamento ad internet.  

Disciplina/e coinvolta/e I contenuti sono stati sviluppati a livello interdisciplinare:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE,  STORIA, 
MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA,  GEOGRAFIA,  ITALIANO, MUSICA, ARTE E IMMAGINE, TECNOLOGIA. 

Studenti coinvolti n.2 classi quinte di scuola primaria (Età 9 - 11 anni) per un totale di 49 alunni. I due contesti classe risultano 
formati da gruppi eterogenei sia per quanto riguarda l’estrazione sociale che le capacità di apprendimento. 
Inoltre ci sono 8 alunni di origine straniera. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

1. Fasi principali 
Il percorso è stato svolto nelle seguenti fasi:  
1. una prima fase di ricerca, sia su supporto digitale che cartaceo, e studio contenutistico sul volo, 
inteso come volo metaforico (desiderio dell’uomo a uscire fuori da ogni costrizione e andare oltre i 
suoi limiti) e come storia del volo (partendo dal desiderio dell’uomo di superare il suo limite “terreno” 
per volare insieme agli uccelli).  
2. una seconda fase di registrazione delle informazioni raccolte su Word e/o Powerpoint, cui è seguita 
una ricerca di immagini per arricchire il contenuto e rendere più efficace il messaggio e le 
informazioni storiche stesse.  
3. nella terza fase è stato presentato lo storytelling quale efficace strumento per esprimere in 
maniera concisa e accattivate il percorso che gli alunni avevano sviluppato. Durante questa attività gli 
alunni hanno visionato alcuni esempi di storytelling per comprendere meglio come si potesse 
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articolare tal lavoro.  
4. nella quarta fase gli alunni, a gruppi sono stati invitati a progettare una prima bozza del percorso, 
alcuni si sono dedicati al volo metaforico, mentre altri al volo storico. I gruppi sono stati stimolati alla 
ricerca di immagini e musiche che esprimessero i concetti che volevano rappresentare, nonché ad 
utilizzare strumenti digitali quali fotocamera, microfono, o quant’altro fosse a loro disposizione.  
5. nella quinta fase, tenendo conto degli elaborati realizzati nella prima fase di progettazione, ogni 
classe è stata orientata a sviluppare un aspetto del percorso: un gruppo classe ha trattato solo il volo 
metaforico, l’altro gruppo classe ha definito l’aspetto storico del volo. In questa fase gli alunni delle 
due classi hanno scelto le musiche da utilizzare come sottofondo.  
6. nella sesta fase il progetto è stato inserito inizialmente sul sito www.1001storia.polimi.it, la 
piattaforma che il Politecnico di Milano, all’interno del Progetto Policultura, da alcuni anni mette a 
disposizione delle scolaresche che ne facciano richiesta per realizzare lo storytelling. 
Successivamente, per problemi tecnici, è stato inserito  su YouTube al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=rajksWOR8JU . È anche possibile vederlo sul sito della scuola 
http://www.primocircolomazara.gov.it/memoria-storica/progetti-significativi.html 

 
2. Finalità generali  

Usare con consapevolezza le tecnologie per sviluppare la capacità di utilizzare gli strumenti 
informatici e digitali per la realizzazione di uno storytelling. 
 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento  
Per la sequenza n°1  >>>  LA STORIA DEL “VOLO” NEL CORSO DEL TEMPO.  

Conoscere la storia del volo dall’antichità ad oggi. Saper cooperare per raggiungere un fine comune. 

Saper rispettare il punto di vista altrui e scendere a compromessi. Saper progettare la presentazione 

di un percorso scandendola nelle diverse fasi. Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

Apprendere attraverso la scrittura ed il gioco creativo. 

 

Per la sequenza n°2  >>>  IL RACCONTO DEL “VOLO” ATTRAVERSO LO STORYTELLING.  

Conoscere i siti dedicati per la creazione di uno storytelling. Conoscere strumenti digitali ed 

https://www.youtube.com/watch?v=rajksWOR8JU
http://www.primocircolomazara.gov.it/memoria-storica/progetti-significativi.html
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informatici. Saper cooperare per raggiungere un fine comune. Saper rispettare il punto di vista altrui e 

scendere a compromessi. Saper reperire immagini e testi di diversa tipologia e montarle per la 

realizzazione dello STORYTELLING. Saper progettare la presentazione di un percorso scandendola 

nelle diverse fasi. Utilizzare strumenti digitali ed informatici. 

 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 
Una singola unità divisa in due sequenze:  

 Sequenza n.1: la storia del “volo” nel corso del tempo. 

 Sequenza n.2: il racconto del “volo” attraverso lo Storytelling. 
La metodologia utilizzata è stata trasversale a tutte le discipline.  

Tecniche metodologiche: interdisciplinarità, didattica laboratoriale, cooperative learning,  lezione 

frontale, brainstorming, circle time, problem solving, tutoring, peer  to peer, apprendimento meta 

cognitivo. 

 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
Lo svolgimento del progetto ha stimolato lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale degli alunni 
favorendone una crescita armonica. La produzione dello storytelling ha sviluppato la capacità di 
selezionare le informazioni, la capacità di collaborazione, la creatività ed è stato un ottimo esercizio di 
condivisione sociale. La finalità ultima del percorso, ovvero imparare ad utilizzare le risorse digitali per 
produrre elaborati,  è stata ampiamente raggiunta da un buon numero di alunni, soprattutto da quelli 
che già erano in possesso dell’abilità di utilizzare il PC e la navigazione nella rete e dell’abilità di 
progettare attraverso l’uso di mappe e diagrammi di flusso o altre tecniche di schematizzazione.  
 

Giudizio complessivo  Il progetto ha coinvolto e motivato i bambini ad utilizzare lo STORYTELLING per raccontare la storia del volo 
attraverso il divertimento e ha stimolato la loro naturale curiosità. Il senso profondo della narrazione risiede 
non tanto nell’importanza dei contenuti quanto nel gioco creativo del raccontare e nelle funzioni cognitive e 
identitarie che esso mette in moto. L’esperienza si è rivelata positiva e arricchente sia per la didattica che per 
la relazionalità. Ogni innovazione è sempre stimolante soprattutto se riesce a coinvolgere anche gli alunni in 
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difficoltà di apprendimento. L’esperienza può essere estesa anche ad altri, nella consapevolezza però che per 
organizzare un simile percorso didattico servono tempi più distesi. 
 

Sfide/criticità Il poco tempo a disposizione per completare il progetto è stata la sfida da affrontare a danno della qualità del 
percorso didattico e del prodotto finale.  
Le tecnologie informatiche e digitali in dotazione della scuola sono un po’ carenti per cui ci si è dovuti 
barcamenare con l’essenziale e tanta buona volontà.  
 

Allegati Il progetto è stato inserito inizialmente sul sito www.1001storia.polimi.it, la piattaforma che il Politecnico di 
Milano, all’interno del Progetto Policultura, da alcuni anni mette a disposizione delle scolaresche che ne 
facciano richiesta per realizzare lo storytelling. Successivamente, per problemi tecnici, è stato inserito  su 
YouTube al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=rajksWOR8JU.  È anche possibile vederlo sul 
sito della scuola http://www.primocircolomazara.gov.it/memoria-storica/progetti-significativi.html   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rajksWOR8JU
http://www.primocircolomazara.gov.it/memoria-storica/progetti-significativi.html

